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Alle Famiglie 

Agli Alunni  

Ai Docenti 

Oggetto: prime disposizioni organizzative Didattica a Distanza 

VISTA l’Ordinanza regionale n°33 del 5 marzo 2021 recante le seguenti disposizioni per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

“a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti 

sanitari elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi 

per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione delle attività dei 

servizi nidi e micronidi (0-3 anni)e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di frequentare 

in presenza nei soli casi espressamente previsti (frequenza in presenza degli alunni con bisogni 

educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

SI PREVEDE 

per il giorno 8 marzo 2021 la seguente organizzazione per la didattica a distanza 

- I docenti prendono contatti con gli alunni al fine di organizzare la didattica a distanza: 

 le classi seconda e terza della Scuola secondaria di I Grado possono avviare le 

lezioni il giorno stesso; 

 tutte le classi di Scuola Primaria e la prima classe della Scuola Secondaria di I Grado 

si organizzano per i giorni successivi: gli insegnanti comunicano con i genitori per 

chiarire le modalità della didattica a distanza 

 i docenti di scuola dell’infanzia si attivano per attività di interazione con i bambini 

attraverso i genitori o altri famigliari. 

- Sul sito verranno pubblicate le informazioni per la richiesta di didattica in presenza da 
parte delle famiglie i cui figli ne hanno diritto (su questo punto attendiamo ulteriori 
chiarimenti dalla Regione) 
 

- I docenti potranno chiedere istruzioni ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Grazia Gosso   
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